
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 1 

ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA RELATIVO AL 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS/S02 (STATISTICA PER LA RICERCA 

SPERIMENTALE E TECNOLOGICA) 

CAT. B – TIPO I 

DAL TITOLO 

“Studio e sviluppo di protocolli statistici per l’analisi dell’impatto dei cambiamenti della 
dimensione della popolazione umana sulla rilevabilità di elasmobranchi in mediterraneo con 

dati sparsi ed opportunistici” 

 

BANDO N. A/11/2018 - Prot. n. 1614 del 14/11/2018 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. SSA GIOVANNA JONA LASINIO 

 

Verbale valutazione titoli 

 

La Commissione composta dai proff. Luca Tardella (Presidente), Fulvio De Santis e Giovanna Jona 

Lasinio (con funzioni di segretario verbalizzante) si è riunita il giorno 21 dicembre 2018 alle ore 

12:00, presso la stanza n. 28 del Dipartimento di Scienze Statistiche per valutare i titoli dei candidati. 

E’ pervenuta una sola domanda del candidato: 

 

MORO Stefano 

 

La Commissione dichiara che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il IV grado fra il 

candidato e i membri della Commissione stessa. La Commissione passa quindi all’esame della 

domanda pervenuta e dei relativi allegati, accertando la presenza delle prescritte documentazioni. 

 

La Commissione formula il seguente giudizio: 

 

 

Dott. Stefano Moro 

La Commissione apprezza il curriculum e i titoli del candidato. Sulla base di quanto deciso nella 

prima riunione, la Commissione all’unanimità delibera di assegnare i seguenti punteggi: 

 

Dottorato:  5 punti 

Voto di laurea: 8 punti 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: 5 punti  

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea: 2 punti 

Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di 

ricerca nazionali o internazionali: 20  punti 

 

per un punteggio totale di 40  punti 

 

Il candidato accede alla fase successiva della valutazione.  
 

Alle ore 12:30 la seduta viene tolta.                                       

 

 

     Roma, 21 dicembre 2018 

 

 

                             f.to Prof.             Luca Tardella (Presidente) 

 

                             f.to Prof.             Fulvio De Santis 

                              

                             f.to Prof. Giovanna Jona Lasinio (Segretario)  
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